
 

 

 
S I C I L I A ORIENTALE 

 

dal 31.5. al 5.6.2016 
 

 
31 Maggio:  CORMONS – VENEZIA – CATANIA – SIRACUSA  
Trasferimento a Venezia in pullman da Cormons. All’arrivo disbrigo delle formalità e 
partenza con volo Volotea alla volta di Catania alle 11.55. Pranzo libero. All’arrivo 

incontro con la guida/accompagnatore e partenza in pullman alla volta del centro città 
e visita a piedi dell'incantevole centro storico, dalla Cattedrale al mercato del pesce, 

dalla barocca Via Crociferi alla elegante Via Etnea, il salotto cittadino che vi stupirà per 
l'eleganza delle sue architetture e la vivacità de suoi abitanti. Si prosegue quindi alla 
volta di Siracusa. Sistemazione in hotel nei dintorni della città. Cena e pernottamento. 

 
01 Giugno: SIRACUSA 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città di Siracusa con il 
Duomo situato sull’isola di Ortigia e poi alla parte greca della città situata sulla 
terraferma con il Parco Archeologico di Nespoli con il Teatro Greco, la Latomia del 

Paradiso, ecc…. Pranzo libero. In serata assistiamo presso il Teatro Greco allo tragedia 
greca 'ALCESTI' di Euripide.  Rientro quindi in hotel e cena e pernottamento. 

 
02 Giugno:  

Prima colazione. Mattina partenza alla volta di Noto, famosa per essere la città 
barocca per eccellenza con il suo bel Duomo e il Corso Vittorio Emanuele. Pranzo. 
Pomeriggio proseguimento verso Marzamemi, borgo marinaro molto antico e 

caratteristico che conserva una antica tonnara. Breve visita e tempo libero per un 
caffè. Si prosegue per Modica, che vi sorprenderà per la bellezza e la maestosità dei 

suoi palazzi e delle sue chiese. Faremo una sosta anche presso una delle tante 
dolcerie del centro per la degustazione del cioccolato modicano e sistemazione quindi 
in hotel in Modica o dintorni; cena e pernottamento. 

 
03 Giugno: MODICA – RAGUSA - AGRIGENTO 

Prima colazione. Partenza al mattino in direzione di Ragusa. Ibla, il centro storico della 
città, è quello che si definisce un incantevole giardino di pietra. Una passeggiata tra le 
sue strette vie si dovrà assolutamente concludere nella bellissima Piazza Duomo sulla 
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quale domina l'imponente Basilica di San Giorgio. Pranzo in ristorante. Pomeriggio si 

prosegue per Agrigento. Sistemazione in Hotel nei dintorni; cena e pernottamento. 
 

04 Giugno: AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA - ACIREALE 
Dopo la prima colazione visita della famosa Valle dei Templi. Al termine pranzo in 

ristorante e pomeriggio partenza alla volta di Piazza Armerina e visita alla Villa del 
Casale famosa per i suoi mosaici pavimentali. Al termine partenza per la zona di 
Acireale e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 
05 Giugno: ACIREALE – TAORMINA - CATANIA – Venezia - Cormons 

Prima colazione. Mattina si parte alla volta di Taormina. Visita della città e del suo 
splendido Teatro greco. Pranzo in ristorante. Primo pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e partenza col volo Volotea per Venezia delle 17.25 – all’arrivo 

trasferimento in pullman a Cormons. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 840,00  (MINIMO 35 partecipanti) 

        € 925,00  (MINIMO 25 partecipanti) 

SUPPLEMENTO camera singola:   € 140,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

-Trasferimento in pullman da Cormons ad aeroporto di Venezia e viceversa; 
-Volo VOLOTEA da per Catania, con franchigia bagaglio di 20 kg; (tariffa soggetta a 

riconferma al momento della conferma del gruppo alla compagnia) 
-Tasse aeroportuali (soggette a riconferma al momento della emissione dei biglietti); 
-Pullman Gran Turismo per la realizzazione dell’itinerario in Sicilia; 

-Sistemazione in hotel 4* Standard, in camere doppie con servizi privati; 
-Trattamento di 5 mezze pensioni in hotel; 

-Quattro pranzi in ristorante; 
-Bevande ai pasti in misura di 1/4 vino e 1/2 minerale a persona; 

-Il servizio guida/accompagnatore permanente da aeroporto a aeroporto Catania; 
-Visite con guida locale come da programma; 
-Spettacolo al Teatro Greco di Siracusa in posti numerati; 

-Assicurazione medico bagaglio; 
-IVA 22% 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 - I pranzi del 1 e 2 giorno; 
 - Il facchinaggio, gli extra di natura personale e le mance. 

 - Ingressi a musei e monumenti ove previsti  
 - Tutto quanto non indicato alla voce La quota comprende. 
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; 

- Polizza annullamento (stipulabile al momento della iscrizione al costo del 5.4% del 
viaggio) 

 
Organizzazione tecnica: Quarin Viaggi - Cormons                                         
 

ISCRIZIONI entro il 29 febbraio 2016 
 


